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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

IL DIRIGENTE

VISTO

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA
per l’a.s. 2015-16, sottoscritto il 23.02.2015;

VISTA

l’O.M. n. 4 del 24.02.2015, prot. n. AOODGPER 145, concernente norme di
attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A;

VISTO

il D.M. n. 916 del 18 dicembre 2014, avente ad oggetto “Organizzazione
e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia”;

VISTA

la nota prot. n. 2154 del 11 maggio 2015 con cui questo Ufficio ha
provveduto a pubblicare i movimenti del personale docente disposti in
questa provincia sui posti della scuola primaria per l’a.s. 2015/16;

CONSIDERATO

che i posti iniziali di tipo comune vacanti e disponibili per le operazioni di
mobilità presso l’I.C. Lecco 2 risultavano essere tre;

TENUTO CONTO

che, successivamente alla data di chiusura delle funzioni del SIDI relative
all’organico di diritto ed alla mobilità del personale docente di scuola
primaria, è stata accertata la mancanza dei requisiti contributivi per il
trattamento di quiescenza di una docente a tempo indeterminato titolare
sul sopracitato istituto;

VERIFICATO

che, a seguito della mancata acquisizione al SIDI della cancellazione delle
dimissioni della docente di cui trattasi, è stato disposto un numero
maggiore di trasferimenti sull’I.C. Lecco 2 rispetto alle disponibilità
effettive;

CONSIDERATO

che per quanto sopra occorre procedere alla rettifica di un trasferimento
provinciale sulla base dei punteggi e delle preferenze espresse da ciascun
insegnante richiedente la mobilità;

ACCERTATO

che presso l’I.C. Lecco 1 dopo le operazioni di mobilità sono rimasti vacanti
due posti;

VERIFICATO

che la docente FOTI PIERA ha ottenuto il trasferimento sull’I.C. Lecco 2 col
minor punteggio e che tra le preferenze indicate dalla stessa nella sua
domanda era presente l’I.C. Lecco 1;
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DECRETA
1 - Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 4/2015 per i motivi di cui in premessa i trasferimenti relativi
alla scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016 vengono modificati come segue:
Trasferimenti fra comuni diversi – posti comuni

FOTI PIERA
DA : LCEE000VX8 – PROVINCIA DI LECCO
A: LCEE82502R – LECCO CASTELLO (LECCO)
INVECE DI: LCEE82401X – “A. DIAZ” SAN GIOVANNI (LECCOO)

7/10/67 (RC)

PUNTI 48

2 – Il dirigente scolastico della scuola di attuale servizio della docente interessata è pregato di
notificare immediatamente l’attuale provvedimento, assicurando lo scrivente dell’avvenuta
notifica. Il dirigente scolastico dell’istituto dove il personale trasferito deve assumere servizio il
1° settembre 2015 dovrà comunicare l’avvenuta assunzione di servizio all’Ufficio
territorialmente competente e alla competente Ragioneria Territoriale del MEF.
3 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia
di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.

Il dirigente
Luca Volonté

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Isabella Fugazzi
Telefono: 0341 296102
Email: isabella.fugazzi.lc@istruzione.it
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